
                                                                                

                        FITAV MARCHE                          16/02/2017 

CAMPIONATO REGIONALE F.O. 2017 

REGOLAMENTO 
 

Il Campionato è riservato alle categorie 2a e 3a ed alle qualifiche Veterani e Master, valevole 

come qualificazione alla finale del Campionato Italiano per le suddette categorie e qualifiche. 
  
Si qualificano per la finale del Campionato Italiano:  

- n. 28 tiratori, fra le categorie 2a e 3a, ripartiti in proporzione al numero dei partecipanti alle 

prove valide del Campionato Regionale di ogni categoria. 

- i Veterani ed i Master che abbiano partecipato almeno a due prove valide del Campionato 

Regionale 

La gara si svolgerà in un giorno su 100 piattelli (a sorteggio) con serie di finale.  

I tiratori interessati dovranno iscriversi entro le ore 16,00 del giorno precedente la gara.  

L’ordine di tiro verrà esposto entro le ore 18.00. 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere dichiarato in quale classifica essere iscritti, è fatto obbligo 

dichiarare la marca del fucile e delle cartucce. 
 

Le Società, sedi delle gare, dovranno predisporre gli impianti almeno il martedì precedente lo 

svolgimento della manifestazione per consentirne la sua verifica. 

Diritto di partecipazione: potranno partecipare unicamente i tiratori in possesso di tessera federale  

valida per l’anno in corso residenti nella Regione. Per residenza fa fede quella della società che ha 

rilasciato la tessera FITAV. Gli appartenenti ai Corpi dello Stato possono optare per la Regione 

dove prestano servizio. 

Età: Veterani dal 1° gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il 63° anno di età. 

        Master   dal 1° gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il 69° anno di età. 

Il giorno precedente la gara i campi saranno a disposizione per tiri di prova al costo di € 7,00 a 

serie. 
 

CLASSIFICHE FINALI: le classifiche del Campionato Regionale verranno stilate a “differenza 

zeri” tenendo valide 2 prove su 3, e considerando il risultato acquisito su 100 piattelli (senza finale). 

In caso di parità per i primi tre posti del Campionato Regionale si eseguiranno degli Spareggi 

All’Americano. 

Per i bonus alla qualificazione del Campionato Italiano, si terrà conto delle penalità dell’ultima 

prova utile effettuata dal tiratore, permanendo la condizione di parità si terrà conto delle 

penalità conseguite nelle prove utile immediatamente precedente. Alla presenza di ulteriore 

parità verrà considerata la migliore ultima serie dell’ultima prova utile del tiratore e 

permanendo la condizione di parità, si terrà conto della serie immediatamente precedente e 

così di seguito. In caso di parità, dopo le suddette verifiche, si terrà conto del primo zero 

dell’ultima serie utile del tiratore e in caso di parità, si procederà a ritroso. 
 

PREMI FINALI: Medaglie FITAV ai primi 3 di ogni categoria e qualifica.  

In caso di assenza degli interessati alla cerimonia di premiazione, il premio d'onore sarà revocato, 

salvo comprovati motivi di forza maggiore che dovranno essere comunicati alla FITAV. 

 

PASSAGGI DI CATEGORIA:  

verranno promossi, dal 1/1/2018, alla categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza 

i Campioni Regionali di 2a e di 3a categoria; 

Sono previsti passaggi di categoria per risultato tecnico. 

Il Delegato Regionale Marche 


